
Invochiamo il dono dello Spirito Santo.

Vieni, Spirito Santo
e riempi di speranza 
il cuore del mondo.
Rinnova il nostro cuore
e rendilo capace di amare senza confini.

Vieni, Spirito d’amore
e illumina le strade
della pace e della riconciliazione tra i popoli.
Vieni, per tutti i poveri del mondo,
per tutti quelli che piangono,
per quelli che hanno fame e sete di giustizia.

Vieni, Spirito di vita
e accendi nel cuore dei giovani
il desiderio della vocazione missionaria.
Sostieni i missionari del Vangelo
col tuo soffio d’amore,
con la tua luce ardente,
con la forza della tua grazia.

Vieni, Spirito di Dio!
Rinvigorisci la nostra fede missionaria
e rendici testimoni di speranza.

LA FEDELTÀ
Prendiamoci cura della terra,
casa comune

PREGHIERA INIZIALE

LA VITA INTERROGA LA SACRA SCRITTURA

Siamo cercatori del senso della vita. Ci poniamo
di fronte alla Sacra Scrittura portando i nostri
progetti, le nostre speranze, le nostre paure, i
nostri fallimenti.
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Lo Spirito Santo che ha ispirato gli autori della Bibbia, continua ad agire anche
oggi in chi la legge, l'ascolta  e la medita con fede (lettura spirituale).

Dal libro della Gènesi
Gen 9,8-15

Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco io stabilisco la
mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni
essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con
tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra.
Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutta alcuna carne
dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra». Dio disse:
«Questo è il segno dell'alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere
vivente che è con voi, per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco
sulle nubi, perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando
ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la
mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non
ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne».

Dal Vangelo secondo Marco
Mc 1,12-15

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase
quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli
angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella
Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e
il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

LETTURA DEL TESTO BIBLICO

RIFLESSIONE 

Alle radici dell’umanità e della sua storia c’è sempre l’amore fedele di
Dio che supera ogni infedeltà ed è fonte di una vita sempre nuova.
Poche generazioni dopo la creazione e l’inizio dell’umanità, secondo la
Bibbia il male che l’uomo fa al proprio fratello è così grande che non può
essere sanato. Ma un solo uomo, un giusto, Noè, permette a Dio di
salvare l’intera umanità dalla distruzione, e di rinnovare il patto di
alleanza sancito con i primi uomini. È un Dio fedele, il Dio creatore. Di
una fedeltà più forte anche del male dell’uomo. Di una fedeltà che
abbraccia tutti, non solo Israele (popolo che… non c’è ancora!).

Come coniugare l’alleanza fra Dio e Noè liberato dalle acque del diluvio
con il brano del Vangelo di Marco che oggi incontriamo, in modo che si
possano sprigionare i significati più profondi e veri? 



Quello di Marco, è un brano essenziale, narrativamente veloce: poche
righe che in modo paradossale aprono all’immaginazione scenari molto
complessi, ma apparentemente anche molto distanti dalla pagina
biblica. Dov’è possibile qui riconoscere l’alleanza tra Dio e l’uomo? La
narrazione evangelica tocca due luoghi (il deserto e la Galilea), mette in
gioco più soggetti (Gesù, Satana, le bestie selvatiche, gli angeli,
Giovanni), in essa la voce che incontriamo non è quella del Padre ma
quella del Figlio.

Eppure Padre e Figlio sono intimamente vicini, anche qui possiamo
riconoscere l’alleanza tra Dio e l’uomo/Noè, tra Dio Padre e il
Figlio/Gesù: l’elemento che li accomuna è costituito dal tempo della
prova, del dolore, della fatica, dell’incertezza, della fragilità … che
l’uomo può sempre incontrare, attraversare nella sorpresa di un Dio che
in modo fedele non lo abbandona, ma sempre lo accompagna.

Il diluvio dura 40 giorni e così il tempo della tentazione di Gesù nel
deserto, ma tutto finisce e si apre rinnovando quell’atto d’amore iniziale
che li vede intimamente legati a Dio Padre. Ciò che chiede di essere
colto come fondamentale non è tanto la simbolicità dei quaranta giorni,
quanto il tempo della prova e dell’incertezza che in forme e in tempi
diversi l’uomo può incontrare.
La fede qui si mette e ci mette in gioco: il tempo della prova esiste e non
è Dio a donarcelo, ma a Lui ci affidiamo come Alleanza di vita nel nostro
vivere.

Ci mettiamo in ascolto del Magistero per entrare nel quotidiano della nostra
vita e del nostro tempo.

RIFLESSIONE PERSONALE

Entriamo nel testo e lasciamoci interrogare per coglierne il lieto
annuncio.
Cosa dice a me questa Parola oggi?
Quali luci per la mia vita, per la vita di chi mi circonda e per la vita della
Chiesa? 
Solo nella fede è possibile scoprire la novità della sua Parola.

MAGISTERO DELLA CHIESA

Papa Francesco ripete continuamente: "da questa pandemia, non ne
possiamo uscire uguali ma migliori o peggiori. Dipende dalle nostre
scelte di stili di vita".



CONDIVISIONE

A quali conversioni  (personale, sociale, politica) ci chiama la Parola di
Dio, per rinnovare la nostra alleanza con Lui?

PREGHIERA CONCLUSIVA

Quando la lettura é svolta in modo comunitario si attua una
condivisione di fede fatta con naturalezza e semplicità, senza avviare
una discussione.

Dal Messaggio per la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani
 

“Uno dei frutti dell’unità dei cristiani, a partire dall’esperienza della
pandemia, potrebbe essere quello di trasformare una catastrofe in
una esperienza vitale, quale la cura verso l’altro, verso il pianeta,
verso l’umanità. Non siamo in una situazione di “guerra”, ma di
“cura”. Tanto la guerra come la cura esigono abilità, coraggio, forza...
ma mentre la guerra ha bisogno di nemici contro cui lottare, frontiere
da difendere, armi..., la “cura”, invece, può trasformare quste
relazioni in prossimità, solidarietà, compassione, ascolto”.

Ringraziamo Dio per ciò che ci ha permesso di vivere
nell'ascolto della sua Parola.

Enciclica "Laudato Si'" di Papa Francesco
 

“Questa sorella protesta per il male che le facciamo, a causa dell’uso
irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo
cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori,
autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’é nel cuore umano
ferito dal peccato, si manifesta anche nei sintomi che avvertiamo nel
suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i
poveri più abbandonati e maltrattati, c’é la nostra oppressa e
devastata terra che “geme e soffre le doglie del parto” (Rm 8,22).
Dimentichiamo che noi stessi siamo terra. il nostro corpo é costituito
dagli elementi del pianeta, la sua aria é quella che ci dà il respiro e la
sua acqua ci vivifica e ristora”. (LS 2).


